
Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 29 gennaio – 18 marzo 2015, n. 11396 

Presidente Citterio – Relatore Mogini 

Premesso che con la sentenza in epigrafe la Corte d'Appello di Genova ha confermato la decisione 
del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova, che ad esito di giudizio abbreviato 
aveva ritenuto M.B. responsabile, in concorso con E.S., giudicato separatamente, del reato di 
detenzione a fini di spaccio di 116,66 grammi di hashish e 16,31 grammi di eroina, occultati presso 
l'esercizio di ortofrutta gestito dagli stessi imputati, e di 155,80 grammi di eroina, detenuti presso la 
comune abitazione, e aveva condannato la B. alla pena di cinque anni e otto mesi di reclusione e 
Euro 30.000 di multa; 
Rilevato che l'imputata, tramite il suo difensore di fiducia, ha presentato ricorso per cassazione 
deducendo: vizi di motivazione circa il ritenuto contributo partecipativo della ricorrente al reato a 
lei contestato in concorso col coniuge convivente; erronea applicazione della legge penale con 
riferimento al disposto aumento per la continuazione; mancanza di motivazione in ordine alla 
denegata concessione delle attenuanti generiche; 
Considerato che la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato va individuata nel 
fatto che mentre la prima postula che l'agente mantenga un atteggiamento meramente passivo, 
inidoneo ad apportare alcun contributo alla realizzazione del reato, nel concorso di persone punibile 
è richiesto, invece, un contributo partecipativo - morale o materiale - nella condotta altrui, 
caratterizzato, sotto il profilo psicologico, dalla coscienza e volontà di arrecare un contributo 
concorsuale alla realizzazione del reato (ex multis, Sez. 6, 29.10.2013, Spinelli); 
Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata non evidenzia elementi di prova tali da 
escludere, anche se unitariamente considerati, la fondatezza della ricostruzione alternativa fornita da 
entrambi gli imputati, secondo la quale il solo E.S. disponeva delle sostanze stupefacenti sequestrate 
e la ricorrente aveva al riguardo mantenuto un comportamento meramente passivo, non tradottosi in 
un contributo agevolativo della condotta di detenzione a fini di spaccio addebitata al coimputato e 
da questi ammessa; che, in particolare, non univocamente significativo di un contributo agevolativo 
della ricorrente può essere ritenuto il fatto che la droga e l'altro materiale sequestrato siano stati 
ritrovati presso il negozio di ortofrutta e presso l'abitazione, entrambi in uso ai coniugi, potendo da 
ciò unicamente desumersi la consapevolezza da parte della ricorrente sia della presenza della droga 
che dell'attività criminosa del marito, il quale si è assunto in via esclusiva la responsabilità dei fatti; 
che l'affermazione secondo la quale, essendo il marito in procinto di partire per la Tunisia, la 
ricorrente sarebbe rimasta unica custode dello stupefacente ed avrebbe proceduto da sola alla 
gestione dell'attività di spaccio non trova alcun riscontro probatorio e deve ritenersi una mera, 
indimostrata congettura, come tale inidonea a giustificare in maniera logica e adeguata, pur in 
presenza del precedente specifico a carico della ricorrente valorizzato a tale riguardo in 
motivazione, il giudizio di responsabilità al quale è pervenuta la Corte territoriale; 
Ritenuto che, per quanto precede, superfluo il rinvio, la sentenza impugnata va annullata ai sensi 
dell'art. 621 lett. I) c.p.p., rimanendo in ciò assorbite le ulteriori doglianze proposte dalla ricorrente. 

P.Q.M. 
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e ordina la scarcerazione dell'imputata se non detenuta 
per altra causa. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p. 


